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COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DETERMINAZIONI SETTORE TECNICO * 

AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. 

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza. 

 

Nr. 

P.vo 

Nr. 

Det. 
data Oggetto/estratto 

Pubblicazione 

dal : 
Pubblicazione 

al : 

01 492 04/11/2013 Interventi di manutenzione immobili comunali (€ 900,99) 04/11/2013 19/11/2013 

02 493 04/11/2013 
Liquidazione fattura per riparazione urgente fognatura in via L. da Vinci nei pressi di Piazza 

Mattarella CIG535327617 (€ 500,00) 
04/11/2013 19/11/2013 

03 494 04/11/2013 
Impegno e liquidazione somma per il rilascio del parere igienico sanitario per il progetto dei 

lavori di Manutenzione straordinaria impianto depuratore cup G17H03000130001 (€ 132,60) 
04/11/2013 19/11/2013 

04 495 04/11/2013 
Liquidazione all’ato pa1 Servizi comunali integrati rsu spa Per la gestione integrata dei rifiuti 

mese di ottobre 2013 (€ 23.407,71) 
04/11/2013 19/11/2013 

05 496 04/11/2013 Liquidazione manutenzione straordinaria estintori di proprietà comunale (€361,12) 04/11/2013 19/11/2013 

06 497 04/11/2013 
Illuminazione pubblica c.da Bonagrazia Impegno liquidazione fattura Enel energia mese di 

settembre 2013 (€ 1.288,65) 
04/11/2013 19/11/2013 

07 513 12/11/2013 

Lavori di costruzione, adeguamento,ottimizzazione e riqualificazione con lo scopo del risparmio 

energetico-manutentivo e gestione in concessione della rete comunale di pubblica 

illuminazione. liquidazione mese di Ottobre 2013. CUP J19E02000000004 (€4.369,40) 

12/11/2013 27/11/2013 

08 514 12/11/2013 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola media mese di 

Settembre 2013 (€24,00) 
12/11/2013 27/11/2013 

09 515 12/11/2013 
Fornitura di carburante occorrente per il mezzo Fiat Panda, Nissan e decespugliatore. 

liquidazione alla ditta Tamoil (€269,55) 
12/11/2013 27/11/2013 

10 521 19/11/2013 

Progetto esecutivo per interventi di riqualificazione all interno del centro abitato (CUP 

n.J11B06000500002). Liquidazione fattura per progettazione esecutiva.CIG 42685685BE 
(€38.815,56) 

19/11/2013 04/12/2013 

11 522 19/11/2013 
Manutenzione straordinaria del depuratore rimozione sabbia, dal pozzetto di sollevamento, 

con auto espurgo. Liquidazione fattura. CIG. 5360796CCB (€2.752,00) 
19/11/2013 04/12/2013 
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12 523 19/11/2013 
Manutenzione copertura palestra scuola elementare. CUP J12J10000250004. Liquidazione 

fattura. CIG 51286854BF (€8.875,18) 
19/11/2013 04/12/2013 

13 524 19/11/2013 
Impegno e liquidazione somma per la trascrizione nei registri immobiliari di immobili abusivi ed 

immissione in possesso (€618,00) 
19/11/2013 04/12/2013 

14 525 19/11/2013 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola elementare. 

periodo dal 1.9.2013 al 1.10.2013 (€95,00) 
19/11/2013 04/12/2013 

15 534 26/11/2013 

Liquidazione competenze  techiche all’ing. Candela P. per i lavori di un edificio da adibire a 

centro polifunzionale tra la via A. Moro e la via Pertini - da destinare alla formazione di 

operatori turistici - completamento (C. U. P. N.J15D07000020006) (€7.612,80) 

26/11/2013 11/12/2013 

16 535 26/11/2013 

Liquidazione i Sal alla Ditta p.p.p. di Maniace(Ct) per i lavori di un edificio da adibire a centro 

polifunzionale tra la via A. Moro e la via Pertini - da destinare alla formazione di operatori 

turistici - completamento (C. U. P. n.J15D07000020006) (€86.406,98) 

26/11/2013 11/12/2013 

17 538 28/11/2013 
Liquidazione fattura per interventi urgenti per lavori di riparazione rete idrica. CIG5398969A27 
(€2.200,00) 

28/11/2013 13/12/2013 

18 539 28/11/2013 
Lavori di rifacimento segnaletica stradale comunale orizzontale e verticale restituzione somme 

residue (€4.381,62) 
28/11/2013 13/12/2013 

19 540 28/11/2013 
Lavori di realizzazione di gradinate e spogliatoio da sorgere nell area dei campi da tennis tra la 

via mazzini e la via vitt emanuele I stralcio cupJ38B06000030004 restituzione somme (€790,90) 
28/11/2013 13/12/2013 

20 542 28/11/2013 Lavori di costruzione del Centro Polifunzionale. Restituzione somme residue (€3.094,69) 28/11/2013 13/12/2013 

21 543 28/11/2013 

Lavori di conduzione manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione comunale. Impegno 

somma e affidamento servizio per pulizia del pozzetto pompe di sollevamento iniziale con auto 

espurgo (€854,00) 

28/11/2013 13/12/2013 

22 544 28/11/2013 
Interventi straordinari ed urgenti negli immobili e nel territorio comunale. Liquidazione fattura. 

CIG. 53533181C4 (€1.044,23) 
28/11/2013 13/12/2013 

 


